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ATTO N°  24 

 

Del   30.01.2018 
 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI  POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - Determinazione degli 

spazi  destinati  alle affissioni per la propaganda diretta per l'elezione dei 

candidati nel collegio uninominale e dei partiti   o   gruppi   politici  

organizzati  nel  collegio plurinominale.        
 

             L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio nella Sede Comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 17,00 ed in prosieguo fino 
alle ore 18,00 la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:  
 
All'appello risultano: 

 
SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 
ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Presente 
 FIORENTINO Massimo Presente 
 MURGOLO Vincenzo Presente 
 SCISCIO Raffaele Presente 
     
     

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 
Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 
Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all’oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 24 del 30.01.2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che il Presidente della Repubblica, con decreti del 28 dicembre 2017, 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, ha proceduto allo scioglimento 
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi elettorali 
per il giorno di domenica 4 marzo 2018; 
 
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: 
«Norme per la disciplina della propaganda elettorale» e successive modificazioni; 
 
VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui 
sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di 
semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma 
anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle 
consultazioni stesse; 
 
TENUTO CONTO CHE la popolazione residente nel Comune è pari a 7673 unità; 
 
DATO ATTO che il parere previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 risulta espresso sulla proposta 
della presente deliberazione dal RESPONSABILE DEL SETTORE I ad interim (Il Segretario 
Generale dott.ssa Daniela M.P. Dattoli) parere "favorevole" per la regolarità tecnica; 
 
AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

1. Di stabilire in numero di 2 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione 
della Camera dei Deputati, da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che 
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione 
di cui al seguente prospetto, specificando che in ognuno degli spazi anzidetti spetta a norma di 
legge a ciascun candidato al collegio uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza e 
metri 0,70 di base, mentre a ciascuna forza politica una superficie di metri 2,00 di altezza e 
metri 1,00 di base: 

PROSPETTO -Propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati 

 

N. d’ord. CENTRO ABITATO UBICAZIONE via o piazza 
Riquadro o 

Tabellone 

1 VICO DEL GARGANO VIA DELLA RESISTENZA TABELLONE 

2 SAN MENAIO VIA LUNGOMARE RIQUADRO 

 
2. Di stabilire in numero di 2 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per 
l’elezione del Senato della Repubblica, da parte di candidati al collegio uninominale e di 
partiti o di gruppi politici organizzati che parteciperanno direttamente con proprio 
contrassegno per la quota proporzionale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente 



 

 

prospetto specificando che ognuno degli spazi anzidetti è costituito a norma di legge di una 
superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base per le forze politiche di metri 1,00 di 
altezza e metri 0,70 di base per i candidati al collegio uninominale. 

PROSPETTO -Propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica 

 

N. d’ord. CENTRO ABITATO UBICAZIONE via o piazza 
Riquadro o 

Tabellone 

1 VICO DEL GARGANO VIA DELLA RESISTENZA TABELLONE 

2 SAN MENAIO VIA LUNGOMARE RIQUADRO 

 

3. Di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, a 
seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali e delle 
liste di candidati definitivamente ammesse; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a tal 
riguardo effettuata.- 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal   .  .           ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. ____________ 
 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì,   .  .     
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 
D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
 
Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 
 
 


